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MODALITA’ DI ACCESSO E PRESA IN CARICO 
 
La proposta di trattamento riabilitativo presso le Unità d’Offerta di Villa Santa Maria viene formulata per scritto tramite 
mail dalla UONPIA territoriale di riferimento del minore.  
 
La Segreteria Direzione Generale fissa l’appuntamento con il richiedente e l’équipe multidisciplinare che valuterà 
l’appropriatezza della richiesta attraverso la compilazione del modulo “Richiesta di valutazione”. 
 
L’équipe multidisciplinare di riferimento con la Direzione valuta e verifica il grado di priorità nella lista d’attesa attraverso 
l’analisi del modulo DGM016A (Si veda allegato n° 2), nel quale sono specificati i criteri di definizione delle priorità. 
 
La valutazione clinica di ammissibilità della proposta trattamentale effettuata dall’équipe di Villa Santa Maria è volta a 
verificare se le opportunità riabilitative offerte siano quelle più idonee ed appropriate ai bisogni del minore. 
 
Se l’esito della valutazione sarà positivo il nominativo verrà inserito in lista di attesa.  
 
Il percorso riabilitativo prevede verifiche periodiche del progetto con il Servizio inviante e con la famiglia ed il 
monitoraggio continuo degli aspetti clinici attraverso l’applicazione di scale di valutazione standardizzate. 

Il tempo medio per espletare la procedura di valutazione è di circa 30 giorni lavorativi. 

Il tempo medio di attesa per l’inserimento nel CDNPIA è di circa 12 mesi. Per il ricovero residenziale il tempo medio di 
attesa di inserimento in RSD o nella STRNPIA è ugualmente da 6 a 12 mesi. 

 

GESTIONE DELLA LISTA DI ATTESA 
 
Le liste d’attesa di VSM sono: 
 

1. Gestite distintamente per ogni Unità d’Offerta; 
2. Istituite e aggiornate ogni volta che la Direzione Generale autorizza un nuovo inserimento in graduatoria o uscita 

dalla lista d’attesa; 
3. Gestite dallo Staff della Direzione Generale per rapporto ai nuclei operativi. 

 
La valutazione della disponibilità di posto tiene conto della tipologia clinica, dell’età cronologica e dell’omogeneità del 
quadro clinico, compresa la valutazione di eventuali priorità di ordine clinico e/o sociale, in collaborazione con la UONPIA 
e/o Servizio Territoriale inviante.  
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La lista di attesa si struttura con le seguenti modalità: 
 
Per le Unità d’Offerta sociosanitarie (RSD) 

 Cronologicamente in base alla data della conclusione dell’iter di valutazione dell’équipe di VSM (rif. Modulo 
Conferma di inserimento nella Lista d’attesa); 

 L’escussione della Lista d’attesa tiene conto della copertura finanziaria per la quota socioassistenziale; 
 Hanno la precedenza i minori destinatari di provvedimenti giudiziari di allontanamento o ablatori, residenti sul 

territorio di ATS INSUBRIA. 
 
Per le Unità d’Offerta sanitarie (STRNPIA e CDNPIA) 

 A fronte di una valutazione all’accoglimento con esito positivo, per la STRNPIA e il CDNPIA, l’inserimento in Lista 
d’attesa avviene in base alla data richiesta del Servizio inviante (UONPIA); 

 L’escussione della Lista d’attesa tiene conto della disponibilità di posto per rapporto al nucleo operativo;  
 Hanno la precedenza i minori destinatari di provvedimenti giudiziari di allontanamento o ablatori, residenti sul 

territorio di ATS INSUBRIA. 
 
In caso di conferma di inserimento in lista d’attesa, viene fornito riscontro per iscritto al richiedente. 

In caso di valutazione di non idoneità, secondo le norme sull’appropriatezza, viene comunque comunicato formalmente 
il non inserimento in lista d’attesa al richiedente. 

I presupposti per l’inserimento in lista d’attesa sono: 
1. Per i posti accreditati e a contratto con il SSR di Regione Lombardia, avere la residenza nel territorio lombardo e 

un’età compresa tra 0 18 anni. 
2. Per i posti accreditati non a contratto con il SSR (disponibili solo nella RSD VSM2), fermo restando il requisito 

dell’età compresa tra 0 e 18 anni, la residenza del paziente può essere anche fuori regione Lombardia. 
 
Dimissioni: La necessità di intraprendere il percorso di dimissione viene valutata congiuntamente tra la UONPIA inviante 
ed il Centro, sulla base delle valutazioni cliniche/riabilitative/sociali e viene comunicata e condivisa con la famiglia, 
preferibilmente in un incontro congiunto. 
L’équipe del Centro si rende disponibile a collaborare con la famiglia ed i servizi territoriali di riferimento, al fine di 
condividere e garantire le condizioni di continuità del progetto individuale dell’ospite. 

La dimissione potrà avvenire anche su formale richiesta della famiglia, quando decide di interrompere volontariamente il 
percorso riabilitativo presso il nostro Centro, secondo le condizioni previste dal contratto d’ingresso. In tal caso, la 
Struttura si riserva di effettuare la dimissione precisando che si tratta di dimissione anticipata chiesta dagli aventi diritto, 
contro il parere dei sanitari. 

Non è vincolata al raggiungimento della maggiore età.  

Al momento della dimissione/trasferimento interno o presso altri Servizi sanitari o sociosanitari verrà rilasciata la lettera 
di dimissione che riporterà lo stato di salute, i trattamenti effettuati, le necessità di eventuali trattamenti successivi e 
tutte le informazioni utili per assicurare la continuità delle cure. 


